
Elenco attività Gruppo di lavoro
Ripartizione sulla quota della 

singola attività 
Importo € 

Fondo 

incentivante
RPG C.A. C.A. S.C. I.A.

Attività amministrative generali propedeutiche all’avvio della gara 25% € 158,54 € 634,15

creazione fascicolo informatico di gara Guarnaccia Maria (collaboratrice amministrativa) 5% € 7,93 € 7,93

Gestione Albo lavori pubblici Salzone Maria Vincenza (specialista contabile) 50% € 79,27 € 79,27

creazione della procedura di gara in piattaforma informatica Libri Giuseppina (r.p.g.) 45% 71,34€                  € 71,34

Responsabile del procedimento di gara 40% € 253,66

istruttoria Libri Giuseppina (r.p.g.) 30% € 76,10 € 76,10

Programmazione scadenza presentazione offerte, stesura e sottoscrizione  di lettera 

invito  e disciplinare di gara corredati dalla pertinente modulistica
Libri Giuseppina (r.p.g.) 30% € 76,10 € 76,10

 risposta quesiti Libri Giuseppina (r.p.g.) 10% € 25,37 € 25,37

stesura del provvedimento di nomina del Seggio amministrativo di gara a firma del 

dirigente e supporto al seggio di gara
Libri Giuseppina (r.p.g.) 10% € 25,37 € 25,37

fissazione sorteggio pubblico per l'individuazione dei componenti la Commissione 

giudicatrice in applicazione del vigente Regolamento,comunicazione ai componenti 

dell'avvenuta nomina e del cronoprogramma,verifica accettazioni e verifica  ipotesi 

inconferibilità, incompatibilità e conflitti d'interesse, impegno di spesa e liquidazione 

compensi C.G.

Libri Giuseppina (r.p.g.) 10% € 25,37 € 25,37

determina impegno di spesa e liquidazione componenti esterni Chirico Serena (istruttrice ammnistrativa) 10% € 25,37 € 25,37

Valutazione offerte tecniche 10% € 63,42

stesura per il dirigente del provvedimento di nomina C.G.,insediamento C.G assistenza 

commissione,verifica correttezza valutazione, eventuale verifica anomalia,chiusura 

lavori commissione

Garzo Nicola (collaboratore amministrativo) entro il 30/11/2021 100% € 63,42 € 63,42

Verifica dei requisiti generali e speciali 15% € 95,12

verifica possesso requisiti generali e speciali,segnalazione tempestiva al Responsabile 

di gara di eventuali anomalie o irregolarità sui concorrenti sottoposti a 

verifica,inserimento su file delle verifiche con i relativi esiti

Garzo Nicola (collaboratore amministrativo) 45% € 42,81 € 42,81

 stesura determina di aggiudicazione efficace Garzo Nicola (collaboratore amministrativo) 5% € 4,76 € 4,76

 adozione determina di aggiudicazione efficace Libri Giuseppina (r.p.g.) 40% 38,05 € 38,05 €

comunicazioni aggiudicazione efficace Guarnaccia Maria (collaboratrice amministrativa) 10% € 9,51 € 9,51

Consegna e archiviazione digitale del fascicolo 5%

consegna e archiviazione digitale del fascicolo mediante il portale gare telematiche e 

l'applicativo Akropolis
Garzo Nicola (collaboratore amministrativo) entro il 12/12/2021 100% € 31,71 € 31,71

Monitoraggio contratti 5%

F
monitoraggio contratto attraverso l'acquisizione del contratto stipulato e il suo 

caricamento in procedura telematica
Guarnaccia Maria (collaboratrice amministrativa)

entro 10 gg. dalla 

comunicazione di 

avvenuta stipula

100% € 31,71 € 31,71

TOTALE € 337,68 € 49,15 € 142,68 79,27€        € 25,37

importo a base d'astaquota 0,25% (2/3) (1/3) 80% dei 2/3 personale cuc20% dei 2/3

fondo per le 

risorse 

decentrate

594.518,78€        1.486,30€                  990,86€      495,43€        792,69€    634,15€      198,17€     158,54€       
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Oggetto: Comune di Lamezia per la realizzazione del Centro federale di addestramento e formazione Tiro con l’arco con campo di tiro indoor e outdoor – C.U.P. C82B20000050001 C.I.G 877890880E.


